
La campagna a pagina 2 

Crédit Agricole: pregi 
italiani e virtù francesi 

McCann Erickson, 
firma la nuova cam-
pagna Carte d’Or 
incentrata sui tre 
ingredienti principali 
dei gelati Carte d’Or 
e declinata in tre 
soggetti: “passione”, 
“ c r e a t i v i t à ”  e 
“autenticità”. Sono 
proprio questi tre 
ingredienti a rendere 
la nostra vita un po’ 
più speciale del solito 
regalandoci tante “Emozioni da assaporare”. La campagna preve-
de una pianificazione paneuropea in 11 paesi: andrà in onda in 
Italia, Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Portogallo, Grecia, Tur-
chia, Polonia, Svezia, Finlandia. continua a pag. 2 

Carte d’Or: campagna 
Internazionale di 
McCann Erickson  

Clear torna on air con l’obiettivo di riaffermare la sua leadership nel 
mercato degli antiforfora, improntando la strategia principalmente sulla 
funzionalità del prodotto e sullo sfruttamento dei mezzi più efficaci per 
il target giovani. 
Da ieri sono on air sul sito www.clearfunziona.it tre nuovi filmati viral 
Clear, sviluppati da Lowe Pirella in collaborazione con Bedeschi Film e 
con la regia di Andrea Cecchi. I tre soggetti si rivolgono ad un target 
giovane e mettono in scena alcune gag divertenti che giocano con 
ironia sul problema della forfora. I tre filmati segnano il ritorno a una 
creatività forte improntata alla funzionalità del prodotto. Nel soggetto 
Ginnasta – che andrà on air anche come video banner –  si vede un 
atleta prima dell’inizio della sua prova. Accanto a lui c’è l’assistente, 
con una folta chioma di capelli neri. L’atleta inspira profondamente.  
A un tratto mette le mani nei capelli dell’assistente e le trofina. Poi le 
batte l’una contro l’altra e si solleva una nuvola di polvere bianca, tipo il 
gesso usato dai ginnasti. Nel soggetto Casco … continua a pag. 2 

Clear in viral e radio 
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Parte domani, mercoledì 30 maggio, la comunicazione istituzio-
nale  del nuovo gruppo bancario formato da Cariparma e Friula-
dria e controllato da Crédit Agricole. 
Il claim “Nasce una banca che unisce i pregi degli italiani e le 
virtù dei francesi. E viceversa. Cariparma, Friuladria e Crédit Agri-
cole. Insieme non per caso” pone l’accento sulle naturali affinità 
elettive fra le banche che hanno dato vita al nuovo gruppo, con 
un messaggio forte e chiaro che sottolinea come la comunanza di  
valori abbia reso spontanea e in qualche modo “naturale” questa 
unione.  
Il gioco del rugby è il “fil rouge” visivo che unisce il concept di 
campagna con i media utilizzati: stampa quotidiana nazionale e 
finanziaria con annunci d’apertura in doppia pagina, affissione 
nelle città storicamente presidiate da Cariparma e Friuladria e 
nelle aree di espansione del nuovo gruppo, televisione e radio 
nazionali. Il rugby è uno degli sport più seguiti a livello mondiale e 
i valori che incarna sono quelli che da sempre contraddistinguono 
Cariparma, Friuladria e Crédit Agricole: correttezza, lealtà, gioco 
di squadra, sano spirito di competizione.  
Non a caso Cariparma è sponsor per i prossimi tre anni della 
Nazionale Italiana di rugby. Alla campagna hanno lavorato 
Luca Merendi, Duccio Pirella, Giacomo Pellizzari  con la dire-

zione creativa di Lele Panzeri ed Emanuele Pirella. 
Lo spot è stato realizzato dalla cdp Flying con la regia di Manolo 
Luppichini. Il Media è a cura di Initiative Media. 

Crédit Agricole: pregi italiani e virtù francesi 

Carte d’Or ... 
segue dalla prima … Al centro del primo soggetto della campa-
gna McCann: la passione. La grinta sportiva, una dichiarazione 
d’amore, la dedizione di un biker per la propria moto e la scelta di 
un paio di scarpe rosse ci fanno capire che anche il quotidiano 

può essere vissuto 
con trasporto. 
Nel secondo soggetto 
vediamo 4 momenti 
dove la stessa creati-
vità con la quale viene 
preparato Carte d’Or 
Cheese Cake si mani-
festa inaspettata, im-
provvisa, con natura-
lezza e anche ricerca-
ta disperatamente da 
un papà che si inven-
ta di tutto per far man-
giare il suo bebè ribel-
le. Infine, per esaltare 
il gusto autentico di 
Carte d’Or Caffè, as-
sistiamo a 4 momenti 
che celebrano i valori 
autentici della vita: il 
regalo di un anello di 
famiglia, un giuramen-
to fra bambini, la dol-
ce attesa di una mam-

ma e la prima volta che un figlio parte per un lungo viaggio. 
Gli ingredienti scelti da Algida per dare il giusto sapore alla nuova 
campagna sono la direzione creativa di Milka Pogliani, la creatività 
di John O’Neill (copy) ed Emanuele Basso (art), la regia di Felix 
de Castro, il tutto sapientemente preparato dalla McCann Eri-
ckson e la casa di produzione RSG Production. 

Clear in viral e radio 
segue dalla prima … un ragazzo con indosso il casco sta par-
cheggiando la sua moto. Scende dal mezzo e non appena to-
glie il casco, comincia a cadergli su tutto il corpo una copiosa 
cascata di polvere bianca.  
Infine nel soggetto Camicia, nel bagno di una discoteca, vedia-
mo un ragazzo che si muove a ritmo di musica. Mentre si spec-
chia, si sbottona e toglie la sua camicia bianca. A quel punto 
inizia a scrollarla e si comincia a vedere e una nuvola bianca 
alzarsi. Quando la rimette si scopre che la camicia è di colore 
nero. Nel super in sequenza appaiono:“Problemi di forfora?”, 
“Clear Funziona”, “l’antiforfora n°1 in Italia”.  
A completamento del piano media Clear si avvale anche di 4 
soggetti Radio estremamente ironici e divertenti. 
Sotto la Direzione Creativa di Francesco Bozza e Umberto Ca-
sagrande hannno lavorato i copywriter Massimo Ambrosini e 
Andrea Stanich e gli art directors Alessandro Bedeschi e Pietro 
Lorusso. 
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Campagna adidas con 
Federica Pellegrini 

Federica Pellegrini sarà la 
testimonial di una nuova cam-
pagna di comunicazione adi-
das: dal 1° giugno al 15 set-
tembre 2007, infatti, due crea-
tività con l'immagine della più 
giovane medaglia olimpica 

italiana campeggeranno in 54 
parchi acquatici del Circuito 
Nazionale Acquapark, per un 
totale di 324 poster del forma-
to  140x200 cm. Un impegno 

di comunicazione molto impor-
tante per adidas, che prevede 
di raggiungere, attraverso que-
sta operazione, più di sei milio-
ni di contatti presso un pubbli-
co in target per le proprie col-
lezioni swim e beachwear. Le 

immagini della 
campagna sono 
state scattate da 
Adolfo Franzò 
(fotografo celebre 
per i suoi ritratti a 
personaggi del 
mondo del cinema)
su un set unico, le 
isole Seychelles. 
Tre le linee della 
collezione sulle 
quali si concentra 
l'attenzione della 
giovane atleta ita-
liana: Beach Soul 
(per una donna 
cool, l'ispirazione è 
il mondo del surf e 
il mood quello degli 
anni '70), Beach 
Bounce (per una 
donna dinamica, 
dallo spirito urban, 

il design è a stampe optical), 
Beach Contemporary (per una 
donna che ama capi facili da 
indossare, divertenti e d'ispira-
zione geometrica). 

Estate Splugen: tante 
promozioni divertenti 

È un’estate ricca di promozi-
oni, quella offerta ai consuma-
tori da Splügen: le caratteris-
tiche di genuinità , semplicità 
e familiarità che costituiscono 
l’essenza di Splügen sono al 
centro delle iniziative promozi-
onali e delle novità che il 
brand propone per l’estate 
2007.  Cont inua anche 
quest’anno 
la partner-
ship con il 
Parco Di-
ve r t imen t i 
Mirabilandia 
di Ravenna, 
a t t raverso 
la quale i 
c o n s u m a -
t o r i  d i 
S p l ü g e n 
p o t r a n n o 
s f r u t t a r e 
condizioni vantaggiose per 
accedere alla struttura. Su 
600.000 confezioni di Splügen 
33clx3 sarà possibile ritagliare 
l’apposito coupon che dà 
diritto ad un buono sconto di 5 
euro per entrare a Mirabilan-
dia, da sfruttare entro il 14 
ottobre 2007.  
Inoltre, all’interno della con-
fezione, i consumatori trover-
anno un codice da inviare al 

numero 339/9943219 via sms 
(inserendo la sigla Spl seguita 
da uno spazio e dal codice). 
Ogni giorno, fino al 31 luglio, 
verranno estratti casualmente 
10 biglietti omaggio per Mir-
abilandia (per un totale di 
1000) tra tutti coloro che 
avranno giocato. Un sms 
comunicherà ai partecipanti 

l’esito posi-
tivo o nega-
tivo della 
giocata e - 
in caso di 
vittoria - un 
ope ra to re 
si metterà 
in contatto 
con il gio-
catore per 
concordare 
le modalità 
di con-

segna del premio. L’iniziativa 
viene segnalata da appositi 
flash promozionali, accatti-
vanti e ben visibili, stampati 
direttamente sulla confezione. 
Inoltre, a chi colleziona 10 
prove d’acquisto di confezioni 
da 33clx6, Splügen regala 
anche 4 bicchieri da mezza 
pinta, realizzati in esclusiva e 
brandizzati con il nuovo logo 
del marchio. 
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A poco più di un anno dalla nascita, il mensile di 
arredamento creativo Casa Chic consolida il suo 
successo in edicola costruito sull’alto gradimento 
dei lettori. Una storia e un successo controten-
denza, proprio in un momento dove la maggior 
parte dei prodotti editoriali vecchi e nuovi non 
fanno che perdere copie e rimanere in piedi gra-
zie agli inserzionisti pubblicitari. 
“Nei nuovi scenari editoriali contano e conteran-
no sempre di più i contenuti di qualità, proprio 
perché l’offerta di informazione è smisuratamen-
te ampia ma ripetitiva. È per questo che Casa 
Chic è stata premiata dai lettori: la strategia ini-

ziale di inserire pagine pubblicitarie solo in posi-
zione di rigore è stata finalizzata alla realizzazio-
ne di una rivista colma di contenuti originali e di 
forte impatto” – spiega Maria Letizia Tartaglini, 
amministratore unico ed editore della Lotus Pu-
blishing. Casa Chic, il cui venduto risulta in co-
stante crescita, ha puntato sull’originalità e sulla 
novità, sulla specializzazione e sui contenuti di 
alta qualità, mettendo a segno i propri obiettivi. 
Un quadro “sui generis”, quindi, inserito in un 
mercato editoriale come quello italiano in crisi di 
lettori, che trova la sua ragion d’essere, secondo 
la Tartaglini, nella specializzazione: “si aprono 
nicchie di mercato apparentemente piccole e di 
forte specializzazione ma dalle inaspettate e 
sorprendenti potenzialità di pubblico, potenzialità 
che cercano e trovano risposta nell’editoria spe-
cializzata di alta qualità". 

Casa Chic: 
il successo  

dei contenuti 
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Parte la campagna di comunica-
zione “Tra una sigaretta e l’altra 
può passare una vita”: un sito 
internet, www.iosmettocosi.it on 
line dal 24 maggio, un video viral, 
una cam-
pagna di 
g u e r r i l l a 
marketing, 
a t t i v i t à 
dedicate ai 
fumatori (e 
non) che 
a v r a n n o 
l ’ob iet t ivo 
di attirare 
la loro at-
tenzione e 
s u s c i t a r e 
curiosità.  
“Tra una 
sigaretta e 
l’altra può 
p a s s a r e 
una vita” 
non vuole 
essere una 
campagna 
contro il 
fumo e i 
f u m a t o r i , 
non vuole 
d e m o n i z -
zarli, terrorizzarli o emarginarli, 
ma informarli sui “piaceri del non 
fumare”, dichiara Fanny La Moni-
ca, responsabile Comunicazione 
di Pfizer Italia.  
Se esistono sigarette dal gusto 
speciale, se ci sono gesti irrinun-
ciabili legati al fumo, se fumare è 
sentirsi parte di un gruppo e un 
simbolo di socialità… insomma, 
se fumare è un piacere, Tra una 
sigaretta e l’altra può passare 
una vita, vuole far riflettere sul 
fatto che la quotidianità offre 
spesso tanti piccoli piaceri ai qua-
li si deve rinunciare proprio a 
causa del fumo.  
Basti pensare che nessuno chef o 
sommelier è un accanito fumatore 
proprio perché il fumo altera sa-
pori e odori, impedendo di ap-
prezzarli fino in fondo. 
Non fumare migliora dunque la 
qualità della vita a 360° ed è da 
questa certezza che nasce 
www.iosmettocosi.it, un sito che 

vuole essere un punto di incontro, 
ma soprattutto di confronto per i 
fumatori, ma anche per i non fu-
matori, coloro che desiderano 
informarsi per dare più aiuto ai 

propri amici, familia-
ri. Uno strumento 
interattivo per appro-
fondire le proprie 
conoscenze e sfata-
re i miti o i falsi miti 
sul fumo. Proprio per 
questo oltre alla se-
zione news e alla 
parte informativa, il 
sito mette a disposi-
zione uno specialista 
pronto a rispondere 
alle domande degli 
utenti, mentre il Vero 
o Falso e la sezione 
Domande e Risposte 
consentono al visita-
tore di togliersi tutti i 
dubbi su “fumo e 
dintorni”.  
Ogni mese verrà 
inoltre proposto un 
argomento di appro-
fondimento: dall’ali-
mentazione all’attivi-
tà fisica, dalla der-
matologia agli aspetti 

psicologici. In concomitanza al 
lancio del sito partirà una campa-
gna viral: un video per tutti, fuma-
tori e non, che vuole trasferire 
messaggi positivi sui piaceri che 
si riscoprono nel non fumare, con 
un tono assolutamente divertente 
e positivo. L’idea è di esplorare i 
luoghi comuni, le situazioni tragi-
comiche, i paradossi dei fumatori 
prendendo in giro (bonariamente) 
chi fuma e chiudendo lo spot con 
il messaggio: “Tra una sigaretta e 
l’altra può passare una vita” e 
l’indicazione dell ‘url del sito. La 
campagna proseguirà al rientro 
dell’estate con un’attività di guer-
rilla marketing nelle principali città 
italiane. 
Credits: 
Coordinamento e progetto edito-
riale: Edelman s.r.l. Progetto cre-
ativo del sito: Hi! Comunicazione 
s.r.l. Realizzazione sito Internet e 
Video Viral: Slash, Interactive 
Media Agency. 

Tra una sigaretta e l’altra ... c’è Pfizer Italia 

L’angolo di Daniele 

McCann Worldgroup inaugura la nuova avveniristica sede 
di via Valtelli-
na 15. L’in-
contro con la 
stampa avrà 
luogo merco-
ledì 6 giugno 
alle 11,30. 
Interverran-
no: Giuseppe 
Usuelli, Am-
ministratore 
D e l e g a t o 
McCann Wor-
ldgroup; Mil-
ka Pogliani, 
Presidente e 
Direttore Cre-
ativo Esecutivo McCann Worldgroup; Willi Proto, Vice 
Presidente e Direttore Generale McCann Worldgroup. 
Ospite Architetto Dante O. Benini. Saranno presenti gli 
Amministratori Delegati di tutte le società del Gruppo. 

Nuova sede McCann 
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Presenta i nuovi prodotti
lancia le promozioni

propone nuovi servizi
aiuta i venditori

esplora nuovi mercati
diffonde notorietà di marca

dice tutto dell’azienda
tiene corsi di formazione

aumenta la fedeltà dei clienti.

Una rivista.
Unica ed esclusiva, come la tua azienda.

www.lorenzostrona.com

R I V I S T EDIMPRESA
’

Noi la realizziamo “chiavi in mano”.

http://www.lorenzostrona.com


Re-design: questo il concetto chiave 
attorno al quale si svilupperanno i dibattiti 
previsti dal programma conferenze di 
Marketing forum 2007. Protagonisti degli 
incontri saranno 
professionis t i  e 
manager di rilievo, 
tra cui Umberto 
Galimberti, Lars 
Wallentin e Alberto 
C o n t r i .  D u e 
conferenze sono 
aperte al pubblico e 
saranno ospitate 
nello spazio virtuale 
Second Life! Tra 
q u e s t e  a n c h e 
l ' a p p u n t a m e n t o 
dedicato al tema 
della candidatura di 
Milano come sede 
dell'Expo 2015: tra i 
relatori il presidente 
della Provincia di Milano Filippo Penati. 
Marketing forum inizia domani a Milano,  a 
Palazzo Mezzanotte, con la sua 
dodicesima edizione. Organizzato da 
Richmond Italia, l'evento è un meeting 
annuale, unico nel suo genere, dedicato ai 
direttori marketing e comunicazione 
italiani e alle agenzie di servizi.  
Una tradizione collaudata 
La struttura dell'evento conserva 
l'esclusiva ed efficace formula consolidata 
negli anni: incontri di business tra 
delegates e exhibitors con conferenze, 
workshop e seminari. Il programma 
comprende sei seminari durante i quali 
affermati manager, docenti e ricercatori 
faranno il punto della situazione 

sull'innovazione di mercato, ed è articolato 
intorno al tema del Re-design, momento di 
riflessione sull'innovazione e sulla ricerca 
di nuovi modelli e paradigmi non 

necessariamente da 
imitare, ma almeno 
da conoscere .  
I relatori 
T r a  i  r e l a t o r i 
spiccano i nomi di 
Umberto Galimberti, 
Alberto Contri, Peter 
Grosser, e Lars 
Wallentin. Per le 
i s t i t u z i o n i  s i 
segnalano Filippo 
Penati, presidente 
della Provincia di 
Milano, Massimiliano 
Orsatti, assessore 
Turismo, Marketing 
territoriale e Identità 
Comune di Milano, e 

Pier Gianni Prosperini, assessore 
Regionale allo Sport, Giovani e 
Promozione Attività Turistica. 
Le conferenze pubbliche 
Due le conferenze aperte al pubblico 
gratuitamente. Entrambe saranno 
ospitate, con il supporto di LifeLog 
Studio di Milano, in un ambiente di 
Second Life, il mondo virtuale in cui 
chiunque può vivere la propria "seconda 
vita" all'interno di uno spazio libero e 
costruito dagli stessi suoi utenti. 
Marketing forum è il primo evento di 
business italiano ad avere il suo alter 
ego su Second Life. Le conferenze 
aperte al pubblico sono: 30 maggio ore 
18.00,  "Re-Design della complessità. 

Leggere la complessità è semplice. Nei 
mercati oltre i numeri ci sono mondi che 
aspettano di essere semplicemente 
conosciuti"; 31 maggio ore 18.00, "Re-
Design delle relazioni per il successo dei 
progetti. L'industria della comunicazione e 
del marketing a sostegno della 
candidatura di Milano per l'Expo del 
2015". Nella prima relatori di spicco 
dibattono di un nuovo modo di intendere 
la complessità del mercato che non è 
costituito soltanto da numeri e quantità ma 
anche da "mondi" che attendono di essere 
interpretati nel segno della qualità. 
Expo 2015: occasione per Milano 
La conferenza del 31 maggio è invece 
dedicata a uno dei grandi eventi che 
potrebbe investire Milano, vale a dire l'Expo 
2015. Spiega Claudio Honegger, 
amministratore unico di Richmond Italia: 
"Milano è per eccellenza la città del 
marketing e la capitale dell'industria della 
comunicazione. E in questa edizione 
Marketing forum si propone attraverso una 
delle conferenze in programma di avviare un 
confronto sul contributo che l'industria della 
comunicazione e del marketing può 
apportare alla candidatura di Milano come 
sede dell'Expo 2015. A tale riguardo ci onora 
la presenza di Filippo Penati tra i relatori 
della conferenza, così come quella degli 
assessori Orsatti e Prosperini". 
Nell'attesa di accogliere un parterre così 
prestigioso, Honegger sottolinea il positivo 
andamento delle iscrizioni: "Siamo molto 
soddisfatti per l'attenzione riscossa dalla 
nuova edizione. Abbiamo chiuso le iscrizioni 
prima del previsto e considerato il numero 
delle richieste stiamo già lavorando per le 
adesioni all'edizione del 2008". 

Domani a Marketing forum Re-design ed Expo 2015 

Claudio Honegger,  
amministratore unico  
di Richmond Italia 
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Sisal e DHL: “Express4You” 
Sisal, la grande azienda italiana di 
giochi e servizi presente in 20.000 
punti vendita e DHL, leader mondiale 
di mercato nei 
s e r v i z i  d i 
c o r r i e r e 
espresso internazionale, hanno firmato 
oggi un accordo che prevede 
l’attivazione, entro il mese di luglio, del 
servizio “Express4You” nella rete delle 
Ricevitorie Sisal. Express4You è un 
servizio di spedizioni buste e pacchi  
con consegna espresso in Italia e 
all’Estero negli oltre 220 Paesi 
collegati dalla rete DHL nel mondo.  
Per utilizzare il Servizio, sarà 
sufficiente recarsi in una delle 
Ricevitorie Sisal convenzionate, 
scegliere l’imballo e compilare il 
modulo per la spedizione. La richiesta 
sarà presa in carico in tempo reale dal 
Ricevitore e gestita da DHL secondo i 
propri consueti standard di efficienza e 
rapidità. La consegna, infatti, sarà 
effettuata entro la giornata successiva 
per spedizioni sul territorio nazionale 

ed entro 24/48 ore per le spedizione 
estere. L’accordo permetterà a DHL di 
estendere il proprio network in Italia 

agg iungendo 
n e l  2 0 0 8 
alcune migliaia 

di punti vendita e rafforzando 
ulteriormente la propria presenza nel 
mercato italiano.  
La partnership accresce i numerosi 
servizi presenti nella Rete Sisal, oggi 
oltre quaranta, che offrono ai cittadini/
clienti l'opportunità di gestire meglio il 
proprio tempo grazie agli orari di 
apertura delle ricevitorie e alla 
disponibilità del servizio dalle 6 alle 23, 
7 giorni su 7.  SISAL è l’azienda 
italiana che ha inventato il mondo dei 
giochi e da 60 anni, tramite il gioco, 
genera risorse per lo sviluppo sociale e 
culturale del Paese.   
DHL è il leader mondiale nel settore della 
logistica e delle spedizioni espresso 
internazionali, specializzato nel fornire 
soluzioni innovative e personalizzate per 
ogni singola esigenza.  

Nel mese dedicato alla festa della mamma, Faire Dodo, il brand di abbigliamento 
prèmaman, organizza due importanti iniziative per le donne in dolce attesa. Con 
l’evento Consigli Mamma Modella, Faire Dodo vuole ricordare quanto sia importante 
per la donna sentirsi bene e, soprattutto, bella anche in gravidanza: così, per tutta la 
giornata di giovedì 31 
maggio le future mamme 
potranno incontrare, nelle 
boutique di Milano e 
Roma, medici ed esperti 
del benessere e della 
bellezza in gravidanza che 
s a r a n n o  a  l o r o 
disposizione per fornire 
consigli pratici su come 
vivere al meglio il periodo 
de l la  gestaz ione e 
migliorare il proprio aspetto fisico attraverso una corretta alimentazione, la cura 
estetica del corpo, la giusta postura grazie agli innovativi metodi Biotonix e Trager, e il 
fitness. Inoltre, nella stessa occasione Faire Dodo lancerà il Casting Mamma Modella 
per scegliere la donna in dolce attesa che diventerà protagonista di bellezza: quella 
selezionata poserà per il servizio fotografico della nuova collezione di abiti prèmaman 
che verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda di moda. Niente modelle 
professioniste, quindi, ma giovani donne comuni a cui Faire Dodo offre l’opportunità di 
diventare modelle per un giorno, attraverso un’iniziativa volta a valorizzare lo 
straordinario periodo della gravidanza. Il casting è aperto a tutte le donne incinte 
pronte a vivere l’emozione di uno shooting fotografico professionale; la richiesta di 
partecipazione dovrà essere inviata entro il 30 giugno attraverso il sito 
www.fairedodo.com o consegnata, con l’apposita scheda di partecipazione, presso le 
boutique di Milano e Roma. E poiché un pizzico di vanità non guasta mai, la mamma 
vincitrice del casting potrà anche arricchire il suo guardaroba personale grazie agli 
abiti indossati sul set. Per ulteriori informazione sulle iniziative è possibile consultare il 

Faire Dodo “Mamma modella” 

Multicreatività 
a Firenze 

Su invito del Professor Aldo Burresi, docente 
di marketing nella Facoltà di Economia, e 
con la partecipazione del Dottor Raffaele 
Donvito, ricercatore nella stessa materia, e 
del Dr. Vincenzo Freni, titolare del noto e 
omonimo Studio di ricerche di mercato, alla 
libreria Melbookstore in Via Cerretani a Fi-
renze, il Dr. Marzio Bonferroni, Presidente di 
UniOne Architetture di Comunicazione, ha 
presentato a un pubblico di manager, 
studenti e  appassionati al tema, il suo ultimo 
libro – la nuova comunicazione di marketing 
– e la Multicreatività, nuovo metodo e 
neologismo che indica l’espressione creativa 
di un team multidisciplinare composto da 
Antropologo, Semiologo, Psicologo, 
Responsabile Marketing, Responsabile della 
Comunicazione, Giornalista, Art Director, 
Copywriter.  
Sono stati evidenziati i tre aspetti 
fondamentali del nuovo metodo:  la visione 
della Human Satisfaction, che supera la 
restrittiva Customer Satisfaction, e che tende 
a risolvere le necessità non solo emozionali 
ma anche razionali ed etiche della persona-
cliente e dei vari stakeholder, la 
Multicreatività, e infine la logica di processo, 
che permette in una visione unitaria della 
comunicazione, di considerarla non come un 
fine ma un grande e strategico mezzo per 
presidiare progressivamente nel tempo ed 
alimentare costantemente la – comunità 
della marca – ovvero la parte “alta” della 
piramide di mercato. 

 Yellow Pencil  
a Leo Burnett  

Continua lo straordinario successo per Leo 
Burnett e Aqualtis di Ariston.  
In occasione della cerimonia di premiazione 
del D&AD Awards, uno dei più importanti 
riconoscimenti internazionali, l’agenzia ha 
ricevuto un nuovo premio, la “Yellow 
Pencil” nella categoria “Special Effects” 
che, oltre alla “Silver Pencil Nomination” 
nella categoria “Television”,  arricchisce 
ulteriormente il palmares dello spot 
“Mondo Sommerso”.  
“Questo nuovo premio ribadisce ancora 
una volta il nostro successo, dichiarano 
Enrico Dorizza e Sergio Rodriguez – 
group creative directors Leo Burnett 
Italia. E’ un prestigioso riconoscimento 
che si aggiunge ai già numerosi premi 
vinti che fanno di “Mondo Sommerso” uno 
degli spot italiani più premiati al mondo”. 
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Da venerdì scorso è on-line su radio-
montecarlo.net “RMC The Best”, la we-
bradio  con  il meglio della programma-
zione di Radio Monte Carlo. Non solo 
musica: RMC The Best è la quint’es-
senza di Radio Monte Carlo, di intervi-
ste, notizie, gossip, contributi eccellenti, 
imitazioni e superospiti "rubati" al day-
time e alla notte della Radio di gran 
classe. Le migliori performance di Paolo 
e Lester, gli scoop di Alfonso Signorini, 
le gag di Claudio Lauretta e Raffaele 
Fregonese, le interviste di Daniele Bos-
sari e Patty Farchetto, i commenti auto-
revoli di Beppe Severgnini e Irene Pi-
vetti, le incursioni on-air dell'impertinen-
te Piero Chiambretti e le jam-session 

esclusive delle star di Nick The Nightfly. 
Il palinsesto è costituito da una selezio-
ne del meglio della playlist musicale 
alternato ai contributi audio dei vari 
programmi dell’emitente: Caffellatte-
News RMC Magazine, Beauty Farm, 
The Boss , Star System, Markette a 
RMC, Irene Pivetti Live, Nick the 
nightfly . Completamente gratuita, è una 
radio a tutti gli effetti, ascoltabile esclu-
sivamente su Internet, 24 ore su 24, in 
tutto il mondo. Quella di Finelco è un’of-
ferta altamente specializzata che dà la 
possibilità di scegliere all’interno di un 
ventaglio amplissimo di generi musicali 
e andare incontro ai gusti di un numero 
sempre maggiore di utenti. 

Nella location italiana “Idearium” mercoledì 
30 alle ore 21.00 si terrà una vera e propria 
presentazione libraria. Gli autori del testo, 
Paolo Guadagni e Vincenzo De Tommaso, 
si confronteranno, attraverso l’uso dei propri 
avatar, con un pubblico di addetti ai lavori, di 
giornalisti, di blogger e di curiosi. I parteci-
panti avranno modo di porre domande ed 
interagire, confrontandosi sul potere che i 
consumatori hanno acquisito negli ultimi 
anni, grazie alle maggiori possibilità di espri-
mersi offerte dal web. Il libro, che è gia usci-
to negli scorsi giorni edito da Hoepli, tratta di 
come Internet stia modificando la relazione 
che si instaura fra i consumatori e le azien-
de, fra i cittadini e le organizzazioni. La diffu-
sione degli strumenti di conversazione sul 
web che permettono di creare comunità vir-
tuali (forum, newsgroup, blog e social 
network) consente ai consumatori di scam-
biare opinioni e pareri sui prodotti e i servizi 
delle aziende, sulla comunicazione politica e 
sul mondo dell’informazione. La presentazio-
ne rientra nel progetto “Archimedica”, una 
biblioteca virtuale che, con varie sedi nelle 
maggiori terre italiane di Second Life, si pro-
pone di diffondere la cultura dell’open sour-
ce, e la cultura in generale, attraverso l’o-
maggio gratuito di testi in formato pdf ai resi-
denti di Second Life. A questo scopo sarà 
messo a disposizione anche un estratto del 
libro che verrà presentato. Alla fine del dibat-
tito gli ospiti potranno teletrasportarsi sulla 
land “Made in Italy” dove verrà inaugurata 
l’ultima sede della biblioteca Archimedica, di 
fronte alla sede di Digital PR. 

E’ on air in questi giorni sulla free press e 
nelle edizioni locali dei principali quotidia-
ni il primo annuncio, firmato dall’agenzia 

Nadler Larimer & Martinelli, per Olivia & 
Marino: il nuovo stuzzicante brand Pave-
si dedicato al mondo dei prodotti sfiziosi. 

“Lo sfizio invade Milano”, e poi 
Roma, Torino, Brescia, Firen-
ze… con la bottega itinerante 
di Olivia & Marino che fanno 
assaggiare le loro prime sfi-
ziose specialità: deliziose 
sfoglie croccanti cotte al for-
no. Il primo assaggio di un 
nuovo brand che riserverà 
tante sorprese. 
Credits: 
Copywriter: Michela Sartorio 
Art director: Roberta Costa 
Direttore creativo art: Dario 
Primache. 

On air Olivia&Marino Pavesi Second Life: si 
presentano libri 

RMC the Best: nuova web radio 
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E’ il colore rosso ad accomunare i sog-
getti sportivi protagonisti delle 15 opera-
zioni di sponsorizzazione più ricche in 
Italia nel 2006 che assieme raccolgono 
investimenti per 266,4 milioni di euro. La 
Ferrari grazie alle partnership con Mar-
lboro, Vodafone e Shell (solo questi  tre 
accordi da soli pesano circa 129 milioni 
di euro l’anno) domina il podio nella spe-
ciale classifica che emerge dal volume 
“Le Sponsorizzazioni Sportive in Italia – 
Annuario 2007” di StageUp. 
La quarta operazione più ricca è quella 
del Team Luna Rossa con Telecom: 17 
milioni di euro l’anno per un’intesa sui 
marchi Tim, Alice e Telecom Progetto 
Italia, in grande evidenza in questi giorni, 
sullo scafo impegnato in Coppa America. 
Il Milan, grazie alla sponsorizzazione di 
adidas, occupa la quinta posizione: il 
colosso dell’abbigliamento sportivo tede-
sco è accreditato di un investimento pari 
a 15 milioni di euro l’anno. Al sesto posto 
un’altra operazione sulla vela, quella di 
Mascalzone Latino con Capitalia per 14 
milioni. 
4 sport si spartiscono la classifica 
La classifica che emerge da “Le Sponso-
rizzazioni Sportive in Italia – Annuario 
2007” di StageUp evidenzia come il cal-
cio sia lo sport più presente come nume-
ro di operazioni, ben 7. Oltre al Milan con 
adidas e Bwin (10 milioni di euro di fisso 
a stagione più un variabile in base alle 
vittorie), il calcio è rappresentato dalla 
Nazionale, grazie all’accordo con Puma 
(13 milioni l’anno), dalla Juventus con 

Tamoil (12,4 milioni a stagione) e Nike (8 
milioni), dall’Inter con Pirelli (7 milioni) e 
la stessa Nike (8 milioni).  Se l’automobi-
lismo è presente con 5 operazioni che 
vedono come protagonista il solo Cavalli-
no Rampante (alle prime tre operazioni 
in classifica si aggiungono quelle con 
Puma e Bridgestone), la Vela può conta-
re su 2 rappresentanti (Luna Rossa e 
Mascalzone Latino). Unica presenza del 
Motociclismo è quella di Ducati grazie 
alla partnership con Marlboro. 
I contenuti dell’Annuario 2007 
StageUp (www.stageup.com) propone, 
per il terzo anno consecutivo, l’unico 
volume esistente in Italia che racchiude 
le operazioni di sponsorizzazione sporti-
va. “Le Sponsorizzazioni Sportive in Italia 
- Annuario 2007” (www.stageup.com/
ricerche_annuario.aspx), dopo il succes-
so incontrato dalle prime due edizioni, si 
rinnova per avvicinare sempre di più le 
esigenze dei professionisti. 
L’edizione 2007 del manuale contiene 
oltre 3.200 operazioni sponsorizzative ed 
offre, da quest’anno, un aggiornamento 
puntuale e costante a tutti gli acquirenti: 
l’acquisto di un volume dà il diritto ad 
accedere per un anno al portale 
www.stageup.com e a ricevere via e-mail 
la newsletter bisettimanale sullo sport 
business. 
“Le Sponsorizzazioni Sportive in Italia - 
Annuario 2007” presenta un’ampia ras-
segna dei principali eventi sportivi nazio-
nali delle principali discipline, oltre ad un 
focus sugli sport di squadra più seguiti a 

livello nazionale. Per ciascuna disciplina 
sono state prese in considerazione: le 
organizzazioni, gli eventi chiave, tutte le 
società partecipanti. 
StageUp (www.stageup.com) è leader 
nella realizzazione di ricerche e studi 
finalizzati a conoscere approfonditamen-
te il mercato dello sport e della comuni-
cazione sportiva. I servizi di ricerca sono 
orientati alla soluzione delle problemati-
che di marketing e comunicazione di 
tutte le organizzazioni coinvolte nel mer-
cato dello sport: federazioni sportive, 
leghe di specialità, club, comitati organiz-
zatori, sponsor commerciali e tecnici, 
concessionarie, mass media, agenzie di 
sponsoring, consulenti del settore sport. 
Particolare attenzione è riservata al mer-
cato della sponsorizzazione che richiede 
strumenti sempre più sofisticati per rea-
lizzare al meglio le attività di planning e 
monitoring. I servizi di ricerca realizzati 
da StageUp comprendono: 1) ricerche 
quantitative e qualitative; 2) servizi di 
media analisys. 
Tra i clienti figurano le principali aziende 
nazionali ed internazionali, centri media 
ed organizzazioni sportive tra cui: Baril-
la, Bologna Fc, Coca-Cola, Ferrari, 
F.I.G.P., Lega Basket Serie A, Lega 
Volley Serie A Femminile, Lega Volley 
Serie A Maschile, Luxottica, Mazda 
Motor, Mediacom, Nokia, Obiettivo Lavo-
ro, Rcs Pubblicità, Telecom Italia, Toshi-
ba, Verde Sport. Sono partner di Sta-
geUp: Ipsos, Il Sole24Ore, Università 
degli Studi di Bologna. 

Stage up: la top 15 delle sponsorizzazioni sportive 
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Virgin Active regala infatti a tutti gli iscritti 
della Gang di Cartoon Network, la 
community del canale per ragazzi, la pos-
sibilità di diventare soci senza versare 
l’activation fee. L’offerta é valida anche 
per le mamme e i papà. Anche i ragazzi 
già soci di Virgin Active potranno godere 
di vantaggi esclusivi entrando gratuita-
mente a far parte della Cartoon Network 
Gang: con la card della community, infatti, 
otterranno sconti per corsi d'inglese, ridu-
zioni sui biglietti del cinema o ancora en-
trate a Parchi a tema e numerose altre 
sorprese. L’offerta è valida per tutti gli 8 
club d’Italia e sarà attiva fino al 31 dicem-
bre 2008. "Siamo contenti di aver siglato 
questa partnership con Cartoon Network – 
ha spiegato Elisabetta Gravellino, Sales 
Director Virgin Active Italia - proprio per-
chè le famiglie e i ragazzi rispecchiano in 
pieno il target Virgin Active e la nostra 
filosofia capace di coniugare benessere e 
divertimento rigorosamente in formato 
famiglia". Virgin Active è stato il primo 
network a lanciare e sviluppare una serie 
di attività rivolte a genitori e bambini insie-
me, come ad esempio Kidsville,oppure il 
corso Nuoto in famiglia o ancora Blast .  
“L’esperienza sportiva e di divertimento di 
Virgin Active – ha dichiarato Luca Magnani, 
Senior Marketing & Business Development 
Director Turner Italia - é assolutamente in 
linea con i valori di Cartoon Netowrk. Siamo 
quindi lieti di associare il nostro canale ad un 
brand come Virgin Active, condividendo lo 
spirito “fun” del nostro partner”. 

Premio Sartori: sfida sul web 
La Camera di Commercio e il Centro Servizi Amministrativi di Milano hanno istituito il 
"Premio Fausto Sartori", che premia l’apporto delle scuole a favore della cultura 
informatica e telematica. Il premio (20 mila euro) verrà suddiviso tra gli studenti che 
avranno realizzato il miglior sito o servizio via web sul tema “Innovazione, società e 
territorio”. All’edizione 2007 del concorso hanno preso parte 57 squadre, 
corrispondenti a circa 500 studenti provenienti dalle scuole secondarie di Milano e 
provincia. I Vincitori saranno premiati  mercoledì 30, ore 17, presso la sala conferenze 

Virgin Active e 
Cartoon Network Tiscali, una delle principali società di 

telecomunicazioni indipendente in Euro-
pa, e Metaboli, leader europeo nella 
distribuzione on line di videogames, lan-
ciano il nuovo servizio di Games on De-
mand. Attraverso l’indirizzo http://
g a m e s o n d e -
mand.tiscali.it, tutti 
gli appassionati di 
videogames da 
oggi potranno sce-
gliere, da un forni-
to catalogo di titoli 
di alto profilo, il 
gioco di cui diven-
tare protagonisti. Il 
nuovo servizio di 
Tiscali Giochi, con 
sistema di downlo-
ad digitale, offre al 
giocatore l’oppor-
tunità di scegliere 
il gioco, fatto su 
misura delle sue aspettative, grazie ad 
un catalogo che comprende titoli strate-
gici, d’avventura, sportivi e simulazioni di 
vario tipo. L’offerta si rinnova ogni setti-
mana, con nuovi arrivi ed esclusive. La 
prima, riservata a Tiscali, è quella di 

Test Drive Unlimited, il bellissimo racing 
game di Atari dove il giocatore potrà 
guidare in lungo e in largo su una splen-
dida isola hawaiiana a bordo delle mi-
gliori auto esistenti sul mercato. “Con il 
servizio Games on Demand – ha com-

mentato Klaus 
Ludemann, re-
sponsabile Media 
e Vas di Tiscali 
Italia – Tiscali va 
incontro e rispon-
de alle esigenze 
degli utenti che 
dimostrano una 
passione sempre 
più crescente ver-
so il settore dei 
videogiochi. Con il 
servizio giochi, 
Tiscali garantisce 
all’utente un’offer-
ta di alto profilo: 

tutti i giochi sono in lingua italiana e di 
recentissima pubblicazione, questo gli 
permette di vivere il mondo dei videoga-
mes direttamente e comodamente dalla 
propria abitazione, semplicemente utiliz-
zando una linea ADSL”. 

Tiscali e Metaboli: servizio giochi 
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Media Partners 
diventa Infront Italia  

Infront Sports & Media, dopo 
aver acquisito Media Partners, 
l’agenzia di marketing sportivo 
con sede a Milano sta ora 
facendo un ulteriore passo per 
la sua completa integrazione 
nel Gruppo Infront. Da ieri ha 
cambiato il nome in Infront 
Italia, per meglio conformarsi 
all’identità societaria di Infront. 
MP Web, la società new media 
del Gruppo Media Partners 
sarà inoltre rebrandizzata con 
il nome di Infront Advanced 
Media Solutions e sarà il 
centro organizzativo del 
Gruppo per la produzione e la 
distribuzione dei contenuti per 
i new media. Infront e Infront 
Italia hanno distribuito con 
grande successo gli eventi 
della stagione 2006/07 della 
Coppa del Mondo FIS: il 
Gruppo ha ora il controllo della 
stragrande maggioranza degli 
eventi della Coppa del Mondo 
di Sci.  
La collaborazione ha prodotto 
dei risultati positivi anche 
nell’area della produzione 
televisiva. Dal momento in cui 
è stata acquistata da Infront, 
Media Partners ha curato con 
successo la produzione, 
interamente in alta definizione, 
delle Finali di Coppa del 
Mondo di Sci Alpino FIS a 
Lenzerheide (Svizzera) nel 
marzo 2007 – la prima nella 
storia delle gare di Coppa del 
Mondo di Sci. 
Precedentemente MP Web ha 
inoltre realizzato la piattaforma 
Infront In-house IP broadcast, 
per completare la gamma dei 
servizi offerti dal Gruppo e per 
espandere in modo più 
efficiente ad un’audience più 
ampia i diritti media già 
esistenti. Le strutture di 
produzione e post-produzione 
sono oggi a Milano e sono 
organizzate come un one-
stop-shop dove avviene la 
produzione, la spedizione, la 
protezione e la fatturazione dei 
con tenu t i  new med ia , 
rendendo così possibile ai 

clienti la visione ed il controllo 
globale dei loro eventi. 
Molti i progetti di successo 
realizzati: la società ha curato 
servizi di produzione online 
dedicat i  a i  Campionat i 
Mondiali di Hockey su 
Ghiaccio 2007 e alle Final 
Four dell’Eurolega di Basket; 
si continuerà inoltre a produrre 
il magazine ufficiale della 
Coppa del Mondo di Sci, nuovi 
servizi “media” per le squadre 
italiane più importanti del 
Campionato di serie A di calcio 
oltre che a Snowtime Channel 
(www.snowtime.com) – un 
canale di programmi dedicati 
agli sport invernali. 
Per il resto dell’anno, Infront 
introdurrà un nuovo concetto 
di marketing per la stagione 
2007/08 della Coppa del 
Mondo FIS, avendo il Gruppo 
il controllo di più dell’80% dei 
diritti di questo evento. Questo 
permetterà di introdurre 
innovativi pacchetti sempre più 
completi e invitanti per gli 
sponsor. Sarà inoltre possibile 
promuovere un servizio di alta 
qualità “look and feel” 
conforme ai numerosi eventi 
FIS così da poter offrire una 
piattaforma estesa per la 
maggiore visibilità dei brand. 
“Sono molto onorato di dare il 
benvenuto a Infront Italia 
all’interno della famiglia 
Infront. Il nuovo nome dato a 
Media Partners è un passo 
importante e mira a rafforzare 
la posizione di Infront come 
uno dei brand di marketing 
sportivo più importanti al 
mondo” ha dichiarato Philippe 
Blatter, Presidente e CEO di 
Infront Sports & Media. Marco 
Bogarelli, precedentemente 
CEO e Presidente di Media 
Partners, oggi membro del 
Board di Infront, ha dichiarato: 
“In soli 8 mesi abbiamo 
ottenuto molti risultati e 
abbiamo dato prova che 
l’operazione congiunta aprirà 
le porte a nuove ed importanti 
opportunità”. 

Joint venture tra 
Huawei e Symantec 

Huawei Technologies Co., Ltd.  
e Symantec Corp. annunciano 
la prossima costituzione di una 
società in joint venture che si 
occuperà dello sviluppo e della 
distribuzione di apparati di 
security e storage tra i più ap-
prezzati al mondo, offrendoli 
ad operatori di telecomunicazi-
oni e ad aziende a livello 
globale. Secondo IDC, il 
mercato globale degli apparati 
di security e 
storage vale 
oggi 23 miliardi 
di dollari e si 
prevede che il 
mercato cinese 
a r r i v e r à  a 
superare 1,1 miliardi di dollari. 
“Symantec è un’azienda 
leader nello sviluppo di 
software che offre tecnologie 
di security e storage di classe 
internazionale: esattamente 
quello che richiedono i nostri 
clienti,” ha affermato Ren 
ZhengFei, Fondatore e 
Presidente di Huawei. “La 
partnership con Symantec fa 
parte della strategia All IP e 
FMC (convergenza f ra 
telefonia fissa e mobile) di 
Huawei. La sicurezza di rete 
sarà l’elemento fondante per la 
migrazione delle reti di 
telecomunicazioni verso un 
a m b i e n t e  b a s a t o 
completamente su IP. Il 
rapporto di partnership ci 
consentirà non solo di fornire 
agli operatori soluzioni di 
n e t w o r k  s e c u r i t y 
all’avanguardia, ma anche di 
offrire alle aziende soluzioni 
professionali di security e 
storage, aiutando i nostri 
clienti a realizzare una rete più 
sicura e più efficiente.” 
La nuova società avrà sede a 
Chengdu, in Cina, e Huawei 
deterrà il 51% della joint 
venture mentre Symantec il 
rimanente 49%. Huawei 
contribuirà con le proprie 
attività di storage e security 
orientate al settore delle 
telecomunicazioni, includendo 

le procedure di gestione inte-
grate della supply chain e dello 
sviluppo dei prodotti. Inoltre la 
nuova azienda potrà accedere 
alle licenze sulla proprietà 
intellettuale, alla capacità di 
ricerca e sviluppo, alle risorse 
d i  c o m p e t e n z a  n e l l a 
p r o d u z i o n e  e  n e l l a 
progettazione di Huawei, che 
contano oltre 750 dipendenti. 
L’infrastruttura di servizi e 

a s s i s t e n z a 
de l la  jo in t 
venture  s i 
rifarà al valido 
model lo di 
serviz io ai 
c l i e n t i  e 

assistenza tecnica di Huawei, 
comprese le attività di call 
center e di supporto a livello 
mondiale. 
“ H u a w e i  e  S y m a n t e c 
condividono l’idea che per 
entrambe le aziende sia 
necessario continuare a 
trovare e sviluppare nuove 
soluzioni per tenere il passo 
con i rischi in costante 
evoluzione e i crescenti 
requisiti di disponibilità che 
service provider e clienti 
aziendali devono soddisfare,” 
ha affermato John W. 
Thompson, Presidente e CEO 
di Symantec. “Le capacità di 
produzione e sviluppo prodotti 
di classe internazionale di 
H u a we i ,  i n s i e m e  a l l e 
tecnologie all’avanguardia 
nell’ambito del software di 
s torage e secur i ty  d i 
Symantec, daranno vita a 
soluzioni esclusive capaci di 
dare ai clienti la certezza che i 
loro sistemi sono protetti e 
disponibili.” Symantec metterà 
a disposizione della nuova 
società le proprie licenze 
software, il capitale d’esercizio 
e la competenza gestionale. 
Inoltre, finanzierà con 150 
milioni di dollari la crescita e 
l ’espansione della joint 
v e n t u r e .  L a  c h i u s u r a 
dell’accordo di joint venture  è 
prevista per la fine del 2007. 

La nuova realtà  
fornirà apparati  

e soluzioni di  
security e storage 
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A-Tono tra i protagonisti del  
Marketing Forum 
A-Tono, società leader a livello europeo fortemente orientata al 
Marketing Digitale Interattivo Multicanale, partecipa al Marketing 
Forum, l’appuntamento annuale dedicato a tutti i professionisti 
del mondo della comunicazione, che si terrà il 30 e il 31 maggio a 
Palazzo Mezzanotte a Milano.  
Nel corso dell’evento A-Tono presenterà la nuova soluzione 
Interactive Video Solution (IVS) con un workshop dedicato che si 
terrà mercoledì 30 maggio alle ore 16.10. 

“Viaggio nell’aldilà”, la Divina 
Commedia raccontata dai ragazzi 
Su http://www.arseuropa.org/arseuropaedizioni_aldila.htm è 
disponibile la scheda de "Viaggio nell'Aldilà; la Divina Commedia 
raccontata ai ragazzi". Alla ricerca della salvezza dell'anima, in 
fuga dal peccato, inizia il tormentoso viaggio ultraterreno di Dante 
Alighieri, accompagnato dal maestro di vita e di poesia, Virgilio. 

Fra orrori inenarrabili 
si svolge il percorso 
interiore di un uomo 
che attraverso la 
letteratura cerca sè 
stesso e trova 
l'umanità perduta.  
Scritto in italiano 
moderno, con una 
sintassi semplice e 
un lessico adeguato 
ai tempi e alle 

capacità di comprensione dei più giovani, il romanzo narra la 
grandiosa vicenda ultraterrena raccontata dal grande poeta 
fiorentino, con numerosissime e pregevoli illustrazioni realizzate 
in 3D, dalla forte valenza evocativa. E' disponibile gratuitamente 
un estratto del romanzo, grazie al quale si può apprezzare la 
bellezza delle tavole in 3D e la semplicità e chiarezza 
dell'esposizione. 

Convegno HP sull’archiviazione 
HP in collaborazione con AMD e VMWare organizza in convegno 
sul tema: otimizzare le infrastrutture  IT, per ridurre i costi e 
proteggere le informazioni aziendali, che si svolgerà giovedi' 31 
maggio a Forte dei Marmi (LU). La continua crescita di dati 
sensibili in formato digitale pone in grande evidenza la necessità 
di disporre di soluzioni per l'archiviazione, la protezione e il 
recupero dei dati. Strettamente legato al tema della protezione 
dei dati, è quello della gestione dell'infrastruttura informatica in 
un'ottica di garanzia delle prestazioni del sistema nel suo 
complesso, quindi di sicurezza e continuità di servizio. 
L'evoluzione dell'informatica rende oggi disponibili anche per le 
piccole e medie imprese soluzioni di archiviazione e gestione del 
sistema informativo prima destinate esclusivamente alla grande 
azienda. Dallo Storage per le piccole e medie imprese alle 
soluzioni di tipo Blade, passando per la IT Governance e le ultime 
novità in tema di virtualizzazione, queste sono le principali 
tematiche affrontate e sviluppate nel corso del Roadshow 

Laboratorio organizzato da HP in collaborazione con AMD e 
VMWare, rivolto a tutti coloro che sono coinvolti in azienda nella 
gestione e nello sviluppo dei sistemi informativi.  Nel corso di ogni 
singolo evento, si alterneranno interventi a carattere culturale e 
strategico. 

Il Gruppo Poste Italiane al Forum 
PA con Korus  
“La nostra innovazione è diffondere la semplicità” è questo il 
posizionamento che Korus ha ideato per il Gruppo Poste Italiane 
al Forum PA 2007. 300 mq di stand attraversati da una scia 
gialla, che percorre in lungo e in largo il mondo in cui si muove la 
PA: scorci di città, panoramiche, gente comune e focus target di 
riferimento “illuminati” dalla scia gialla dirompente e pervasiva del 
Gruppo. Korus guida alla scoperta dei servizi del Gruppo Poste 
Italiane volti alla semplificazione dei processi della PA. Credits: 
Accounting Alessia Monteferri, Direzione Creativa Michele 
Pecoraro e Valerio Balzano, Art Eliana Carosi, Art Francesco 
D’Alessio e Art Eleonora De Angelis. 

“Freschi & Vincenti” la 
promozione continua 
Sull’onda dello straordinario successo incontrato nelle tre 
settimane di promozione, “Freschi & Vincenti”, l’iniziativa estiva di 
Media World, verrà prorogata fino al 2 giugno. I clienti che 
acquisteranno un condizionatore fisso o portatile in un qualsiasi 
punto vendita Media World o tramite il sito Media World Compra 
On Line avranno quindi una settimana in più per partecipare alla 
promozione che mette in palio buoni acquisto pari al valore del 
condizionatore scelto, se la media delle temperature massime del 
mese di Luglio non supererà una soglia prestabilita. Il 
regolamento completo è disponibile in tutti i punti vendita e sul 
sito www.mediaworld.it. A partire da luglio sul sito Media World 
Compra On Line verrà creata una sezione dedicata al 
monitoraggio in real time delle temperature massime di tutta 
Italia, per tenere i clienti costantemente aggiornati sull’andamento 
dell’operazione e sulle conseguenti probabilità di vincita. 

Grand Visconti Palace Exclusive 
Il Grand Visconti Palace di Milano, moderno e lussuoso city 
resort che sorge nella centrale area di Porta Romana, lancia il 
programma Exclusive, la nuova 
iniziativa di fidelizzazione che 
trasforma in premi e benefici 
ogni soggiorno presso l’hotel. 
Per aderire all’iniziativa e 
diventare titolare di una 
Exclusive Card è sufficiente 
compilare l’apposito modulo, 
disponibile presso la reception del Grand Visconti Palace e nella 
sezione “GVP Fidelity Program” all’interno del sito 
www.grandviscontipalace.com.  Per ogni soggiorno presso 
l’hotel, l’utilizzo di servizi quali i trattamenti presso il GVP Health 
Club, i trasferimenti da/per gli aeroporti e l’autonoleggio presso i 
partner dell’albergo, i titolari di Exclusive Card accumuleranno 
punti validi per partecipare alla Exclusive Collection. In palio ci 
sono pernottamenti e pacchetti soggiorno gratuiti.  
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Configuratore 
Elettrodata 

Elettrodata, uno tra i principali produttori 
italiani di personal computer, server e 
notebook, annuncia un nuovo configura-
tore online per i rivenditori, potente e faci-
le da usare, che permette di personalizza-
re la configurazione di server e worksta-
tion. Questo servizio rientra nella strate-
gia aziendale che prevede un supporto 
sempre più ampio e completo dei clienti 
diretti, sia attraverso i prodotti che i servi-
zi dedicati. I rivenditori registrati sul sito 
Elettrodata possono accedere al configu-
ratore online attraverso lo spazio a loro 
riservato, nell’area "PC su misura", dove 
trovano una lista di server e workstation 
che possono essere configurati aggiun-
gendo, o sostituendo, dei componenti con 
quelli presenti all’interno di un ampio ca-
talogo. Tutti gli elementi di questo catalo-
go - CPU, memorie, dischi, controller, 
schede grafiche e audio, lettori e maste-
rizzatori di DVD, alimentatori e kit per 
armadi rack - sono corredati da una sche-
da tecnica in formato PDF, certificata dal 
produttore del componente. Il rivenditore 
può verificare in tempo reale l’aggiorna-
mento del prezzo del server, mentre il 
sistema verifica, a sua volta, la configura-
zione sotto il profilo delle funzionalità e 
della compatibilità. Nel caso venga richie-
sta una configurazione con controller 
SCSI, il sistema propone in modo auto-
matico anche la soluzione migliore per il 
backup. Tutti i sistemi, infine, vengono 
controllati da uno specialista prima della 
consegna del prodotto.  

SonicWALL, fornitore leader di soluzio-
ni di sicurezza, backup e recovery per 
reti, Web e posta elettronica, ha annun-
ciato che la sua tecnologia UTM 
(Unified Threat Management) ha distri-
buito misure di difesa ai propri clienti 
contro una minaccia appena rilevata, 
BadBunny-A, un worm che colpisce la 
suite OpenOffice che funziona su diver-
si sistemi operativi. Martedì 22 maggio 
SonicWALL è stata la prima azienda a 
pubblicare delle signature realizzate 
per proteggere dagli exploit di questo 
worm i propri abbonati ai servizi di pre-
venzione dinamica delle minacce. 
Sembra che l’intenzione alla base della 
diffusione del worm BadBunny sia quel-
la di dimostrare che sia possibile colpi-
re più piattaforme sfruttando le funzio-
nalità macro di OpenOffice, e non sem-
bra abbia motivazioni di carattere eco-
nomico. Gli utenti dei servizi dinamici di 
prevenzione dalle minacce di Soni-
cWALL vengono attualmente protetti 
dalle seguenti signature principali: Ba-
dBunny.A (Worm); BadBunny.A#enc 
(Worm).  
SonicWALL ha sviluppato tecnologie 
esclusive per fornire signature antivi-
rus, antispyware e di prevenzione delle 
intrusioni a livello di gateway ai propri 
abbonati in modo costante, consenten-
do loro di difendersi contro worm come 
BadBunny-A e attacchi ed exploit come 
phishing, virus, DHA o DoS e altri tipi di 
attacchi. 

SonicWall,  
protezione UTM 

Continua l’andamento positivo di COM-
PUTERLINKS Italia, filiale italiana dell’a-
zienda leader in Europa nella distribuzio-
ne di soluzioni per l’eBusiness e l’eSecu-
rity. La società, con sede a Bolzano, ha 
infatti chiuso il primo quarter 2007 con 
un tasso di crescita pari al 36%. Nel pri-
mo trimestre del 2007 l’azienda ha infatti 
registrato ricavi per  4,9 milioni di euro 
contro i 3,6 del corrispondente periodo 
2006. Notevoli i tassi di crescita in tutti i 
principali indicatori finanziari: quasi rad-
doppiato l’EBITDA (Earnings before inte-
rest, taxes, depreciation and amortisa-
tion), passato dai 178mila Euro del 1° 
trimestre 2006 ai 321mila Euro dell’ana-
logo periodo 2007, mentre l’EBIT 
(Earnings before interest and taxes) è 
passato da 166mila a 306mila Euro. Si-
gnificativi anche i trend di crescita a livel-
lo di Gruppo. COMPUTERLINKS Ag, 
quotato alla Borsa di Francoforte dal 
1999, nel primo quarter 2007 ha registra-
to un incremento nel fatturato del 13,3%, 
attestandosi sui 102 milioni di Euro (nel 
primo trimestre del 2006 erano 90). L’E-
BITDA è passato da 3,1 a 3,5 milioni di 
Euro. “L’inizio d’anno è stato positivo per 
tutte le filiali di COMPUTERLINKS e in 
particolare per il mercato italiano. Consi-
derando la forte domanda nel segmento 
dell’eSecurity, riteniamo che tale trend di 
crescita si protrarrà anche nei prossimi 
trimestri”, ha dichiarato Federico Marini, 
Amministratore Delegato di COMPU-
TERLINKS Italia.  

Computerlinks 
cresce del 36% 
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Domenica 27 maggio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.615 663 662 2.257 2.040 2.515 4.262 1.841 
share 18,13% 17,58% 13,30% 14,66% 15,85% 21,27% 21,08% 20,33% 

Italia 1 
ascolto medio 936 403 785 1.379 748 1.799 2.074 975 
share 11,11% 10,62% 13,68% 10,09% 5,74% 14,94% 11,78% 12,27% 

Rete 4 
ascolto medio 917 240 682 1.240 952 1.248 2.225 1.368 
share 8,64% 6,34% 7,40% 7,54% 6,19% 7,72% 8,92% 14,50% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.469 1.307 2.129 4.876 3.740 5.563 8.561 4.184 
share 37,88% 34,55% 34,38% 32,29% 27,78% 43,93% 41,78% 47,10% 

Rai 1 
ascolto medio 2.347 1.002 1.517 5.625 2.824 3.291 5.727 1.166 
share 21,12% 22,95% 19,30% 33,96% 19,71% 18,37% 21,24% 10,98% 

Rai 2 
ascolto medio 945 742 688 1.755 1.536 758 2.056 852 
share 9,60% 16,20% 10,82% 10,89% 10,70% 5,58% 9,52% 9,46% 

Rai 3 
ascolto medio 1.197 199 522 1.507 3.055 1.510 2.591 1.111 
share 11,56% 3,48% 8,84% 8,73% 18,43% 9,87% 12,17% 11,88% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.489 1.944 2.727 8.888 7.415 5.560 10.373 3.129 
share 42,28% 42,63% 38,96% 53,58% 48,84% 33,82% 42,93% 32,32% 

La7 
ascolto medio 265 177 198 425 334 497 380 300 
share 2,93% 5,99% 3,89% 3,14% 2,67% 3,24% 1,92% 3,16% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 548 162 410 594 1.212 926 884 470 
share 7,14% 6,10% 9,43% 4,53% 10,18% 9,03% 5,15% 6,15% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 286 196 385 292 367 465 473 278 
share 3,19% 4,65% 6,30% 2,05% 2,76% 3,81% 2,46% 3,45% 
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